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Come per le precedenti edizioni, anche quest’anno il 4° Raduno Harley Davidson a favore di Telethon, organizzato da
“Lo Sperone scuderia” in collaborazione con l’Avgvsta Tavrinorvm Chapter e la Pro-Loco gassinese, è stato un altro
grande successo.
Un centinaio di moto Harley Davidson hanno invaso, domenica 15 settembre, le vie di Gassino; con il loro
inconfondibile rombo e miriade di colori che attirano centinaia di persone, dal semplice curioso all’appassionato del
genere. Il ritrovo è in Piazza del Comune, come consuetudine; dopo la colazione, gli elogi e ringraziamenti della vice
sindaco Rosetta Tropea, il giro può finalmente cominciare, le colline torinesi e le strade del vino attendono i nostri
condottieri.
Quest’anno per la tappa
dell’aperitivo è stata scelta la
“Villa Balbiano” ad Andezeno,
una location in stile fine ‘700 in
cui l’antico e il moderno
convivono in un connubio
perfetto, con annessa visita alle
cantine e al Museo Balbiano.

Proprio il museo, con i suoi oltre 2000 pezzi esposti, tra
giocattoli e oggetti d’uso contadino dell’900, ha suscitato
particolare interesse e ricordi, facendoci rivivere, per un
istante, fasi della storia delle nostre tradizioni e momenti
gioiosi della nostra infanzia.

La festa prosegue con il pranzo al circolo Lo Sperone a Bussolino, dove, oltre ai tanti motociclisti, vediamo partecipare
anche gente del luogo che, con la sua presenza, ha contribuito alla donazione.
Nel pomeriggio, ad allietare il tutto, il gruppo rock The Panel Beaters e a seguire, uno spettacolo in stile americano; un
autentico cowboy, accompagnato da una cowgirl, ha dato dimostrazione del classico “Roping”, ovvero la cattura del
vitello con il “Lazo”, e di una serie di figure acrobatiche, sempre con il “Lazo”, che consistono nel far roteare intorno
al proprio corpo, questo particolare e semplice arnese. Ad abbellire lo scenario, quattro bellissime auto e un bus
americani.
A conclusione di una giornata dal sapore
decisamente estivo, trascorsa in allegria e
serenità, il portavoce per Telethon Carlo Mazzone
ha consegnato a tutti i bikers un gadget ricordo.
Lo Sperone e l’Avgvsta, ringraziando tutti i
partecipanti e tutti coloro che si sono adoperati
per la riuscita della manifestazione, rinnovano
l’invito a tornare il prossimo anno, nel quale si
festeggeranno i 30 anni di Telethon. Una ragione
in più per partecipare ancora più numerosi.

